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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERl\1INA DIRIGENZIALE NR. 36/21 
del 28.09.2021 

i: OGGETTO: Camera di Commercio - Verbale di accertamento di infrazione amministratival 
per omessa esecuzione nei termini prescritti di nomina/conferma Amministratori. 

li -Impegno e liquidazione. 
i. 	 .=.==~_===.~__ 

IL DIRETTORE TECNICO 

PRE MESSO che con verbale di accertamento di infrazione amministrativa de ll a Ca mera di Commercio 

Palermo Enna n. 202111116/2 de l 01.06.202 J, notificata all ' ASSP in data 27.09.2021 prot. az. n. 441, 

l'Ente è stato posto a conoscenza dell ' omessa esec uzione nei termini prescritti di denunc e, 

comunicazioni o depositi presso il Reg istro Imprese, del 19/11/2020 nel termin e previsto del 21/12/2020, 

avendo presentato la relativa denuncia nomina/conferma Amministratori in data 21/05/2021; 

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate da CJuesto Ente, le somme risultano dovute ; 

RITEN UTO dover impegn are la spesa di € 206 ,00 e provvedere alla liquidazione alla Camera di 

Commercio. tramite modo F23 predeterminato Agenzia dell e Entrate, e di provvedere a l pagamento de lle 

spese di notifica di € 60,00, tramite avviso PagoPa, mediante il servizio Economato, al fine di evitare 

ulteri ori spese per interessi dovuti all' eventuale ritardato pagamento; 

DATO ATTO che l 'Azienda si trova in esercizio provvi so ri o, giusto art. 163 comilla 2° del decreto 

leg:islativo 267/2000: 

PRES O ATTO che, alla luce della disponibilità della so mma necessaria, è atto dovuto procedere alla 

liquidazione dci verbale di accertamento in oggetto, anche allo scopo di evitare maggio ri oneri , con 

rischio di danno patrimoniale celio e grave per l'Ente; 

VISTO il redi gendo bilancio di previsione dell ' Ente per l'eserci zio 2021; 

VISTO il vi gente Ord. EE.LL. Regione Siciliana ; 

VISTO l'a liicolo 163 comma 3 de l decreto legislati vo 267/2000; 

VISTO lo statuto dell ' Azienda S.S.P .; 


DETERMINA 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa cbe qui si intende ripoliato ; 
2. 	 Di impegnare e liquidare alla Camera di Commercio Palermo Enna la so mma di € 206,00. mediante 

emi ssione di mandato di pagamento al tesoriere dell ' Ente - UniCredit - Agenzia di Nicosia, quale 
infrazione amministrativa per omessa esecuzione nei termini prescritti di denun ce, presso il Registro 
Imprese nom ina/conferma Amministratori, con imputazione della spesa al capitol o 7 delle uscite del 
redigend o bilancio per l'esercizi o corrente, tramite mod ello F23 011 line, secondo la tabella di seguito 
indicata: 



Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Esercizio esig ibilità 

7 236/2021 Spese per 1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 
assistenza, 

arbitraggi , notarili, € 206,00 
patrocinio lega le, 
contenziosi , etc. 

Totale € 206,00 

3. 	 Di provvedere al pagamen to ul terio ri E 60,00 piLI spese, mediante il serv izio Eco nomato, per spese di 
notifica; 

4. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell 'a rt. 
163 D.Lgs 267/00 e del princi pio contab ile "a llega to 4/2" punto 08, del D. Lgs Il. 118/J l, come 
modificato dal D.Lgs n. J26/1 4 e che la spesa non è differibile e frazionabil e, in quanto trattas i di 
spesa resa necessaria ed ob bli gatoria; 

5. 	 Di dare atto, ai fini de l contro llo preve ntivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui a ll 'art icolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, de ll a regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla rego larità, legittimità e correttezza dell'azione ammi ni strat iva, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provved imento; 

6, 	 La presente dete rm inazione ha ef1ìcacia immedi ata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line de l 
Comune di Nicosia , per quindici giorni per la general e conoscenza. 
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